Subito operativi con
VMware NSX for Horizon
Policy di sicurezza e di rete rapida,
semplice ed estensibile per i desktop e
le applicazioni Horizon con VMware NSX
VMware NSX™ for Horizon® rende la rete VDI semplice e veloce con una policy di sicurezza che segue
dinamicamente gli utenti finali su qualsiasi dispositivo, ovunque.

Rete VDI semplice e veloce
Creazione, modifica e gestione delle policy di sicurezza per tutti i desktop virtuali con pochi semplici clic.

Policy automatizzata che segue dinamicamente gli utenti finali
Le policy, impostate una sola volta, si adattano dinamicamente all'ambiente. I servizi di sicurezza
della rete sono associati all'utente finale, indipendentemente dall'infrastruttura di rete sottostante.

Sicurezza estensibile basata sul ruolo
Possibilità di sfruttare il migliore ecosistema di funzionalità di sicurezza di nuova generazione,
come servizi di prevenzione delle intrusioni, antivirus, e-mail e malware.
Le aziende che devono attenuare i rischi e rispettare la conformità normativa posso trarre
vantaggio dalla semplicità e dalla velocità con cui VMware NSX protegge gli utenti dei desktop
virtuali nel data center.

Aggiunta di VMware NSX all'implementazione Horizon esistente
VMware NSX può essere aggiunto facilmente all'implementazione Horizon esistente con l'add-on
"NSX for vSphere: Horizon Edition". Il costo di questo SKU, disponibile in pacchetti da 100 licenze,
è di $ 125 per utente (NU e CCU).
Per ulteriori informazioni contattare il proprio rappresentante VMware.
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